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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
202/AV1
DEL
26/02/2013







Oggetto: [Dismissione beni mobili obsoleti o fuori uso anno 2012.]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

- D E T E R M I N A -


	di prendere atto delle dichiarazioni di fuori uso di impianti e macchinari, mobili e arredi, attrezzature sanitarie, automezzi e ambulanze, di proprietà di questa Azienda come specificamente evidenziato nei verbali allegati (All.1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che i beni riconosciuti in stato di fuori uso definitivo verranno dismessi  e annullati  dal registro cespiti come indicato nel seguente prospetto:
CONTO
DESCRIZIONE CONTO
BASE DI AMMORTAMENTO
VALORE DISMISSIONE
FONDO DI AMMORTAMENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0102020301
Impianti e macchinari
€ 7.751,02
€ 0,00
€ 7.751,02
0102020501
Mobili e arredi
€ 1.342,82
€ 356,39
€   986,43
0102020401
Attrezzature sanitarie
€ 5.355,10
€ 257,87
€ 5.077,23
0102020601
Automezzi e ambulanze
                   € 5.164,57
              € 0,00
              € 5.164,57
 
 
 
 
 
 
 Totale
€ 19.593,51
€ 614,26
€ 18.979,23

	di autorizzare il Servizio Bilancio ad effettuare le opportune registrazioni contabili ai conti di competenza.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R: 26/96 e s.m.i.


    								Dott.ssa Maria Capalbo











































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U.O. GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO

Normativa di riferimento

Art.5 D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Art.21 L.R. 47/96.

Motivazioni

Preso atto che nel corso del corrente anno alcuni beni mobili appartenenti al patrimonio dell’Ente, si sono resi inutilizzabili o sostituiti in quanto obsoleti o fuori uso o consumati;
Rilevato pertanto doversi provvedere a dedurre dal patrimonio dell’ente i beni resisi inutilizzabili;
Viste le comunicazioni pervenute, nel corso dell’anno 2012 dai Responsabili dei vari reparti con le quali si chiede la  dismissione  di beni obsoleti, per i quali non sussistono più i presupposti per un loro utile impiego presso gli uffici e servizi;
Atteso che gli stessi beni  sono ritenuti inservibili (All.1);
Preso atto che gli stessi beni erano inseriti nel registro cespiti (All.2);

					 Si propone :

	di prendere atto delle dichiarazioni di fuori uso di impianti e macchinari, mobili e arredi, attrezzature sanitarie, automezzi e ambulanze, di proprietà di questa Azienda come specificamente evidenziato nei verbali allegati (All.1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che i beni riconosciuti in stato di fuori uso definitivo verranno dismessi  e conseguentemente annullati  dal registro cespiti come indicato nel seguente prospetto:
CONTO
DESCRIZIONE CONTO
BASE DI AMMORTAMENTO
VALORE DISMISSIONE
FONDO DI AMMORTAMENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0102020301
Impianti e macchinari
€ 7.751,02
€ 0,00
€ 7.751,02
0102020501
Mobili e arredi
€ 1.342,82
€ 356,39
€   986,43
0102020401
Attrezzature sanitarie
€ 5.355,10
€ 257,87
€ 5.077,23
0102020601
Automezzi e ambulanze
                   € 5.164,57
              € 0,00
              € 5.164,57
 
 
 
 
 
 
 Totale
€ 19.593,51
€ 614,26
€ 18.979,23

	di autorizzare il Servizio Bilancio ad effettuare le opportune registrazioni contabili ai conti di competenza.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.



Il responsabile dell’Istruttoria
(Dott.ssa Francesca Vitali)


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

	Il Responsabile del Procedimento 
                  (Ing. Rodolfo Cascioli)


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Le registrazioni contabili verranno eseguite nei conti indicati in determina.


		                         			    Il Dirigente		                 		       	                       				                   Dott.ssa Cinzia Gregorini




La presente determina consta di n.39  pagine di cui n.35 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -


n.1 – verbali e documentazione dismissioni – (composto di n.34 pagine)
n.2 – elenco dimessi per conto (composto da n.1  pagina)


